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Ai DOCENTI
Istituto d’Istruzione Superiore
“V. Emanuele II”
LANCIANO

Al sito web www.iislanciano.gov.it
All’Albo On Line

OGGETTO: BANDO SELEZIONE TUTOR
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/9901 del
20/04/2018 – FSE “Potenziamento del percorso di alternanza scuola -lavoro”. Asse I Istruzione - fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
I.I.S.“V. Emanuele II” di Lanciano (CH) – CHIS00900A Candidatura N. 1020652 - FSEPotenziamento del percorso di alternanza scuola -lavoro Titolo del Progetto: “Eco fashion
Bag” e ”Eco fashion”
Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-4
CUP: C48H19000020007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTO l'Avviso n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 – FSE “Potenziamento dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/4447 del 18 febbraio 2019 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/12247 del 15 aprile 2019 con la quale si
comunicava la graduatoria definitiva e l’autorizzazione dei progetti ammessi dei
progetti valutati ammissibili
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/14623 del 09 maggio 2019 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attivazione dei progetti finanziati dal suddetto
PON 2014/2020 con particolare riferimento alle azioni di informazione e pubblicità;

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo
Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento";
VISTA la Normativa europea:
 Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
 Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
Disposizioni Generali
 Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Sociale Europeo
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020;
CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste
nell’ambito del PTOF 2018-21 del progetto PON 2014-20;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
TUTOR, per la realizzazione del progetto “Potenziamento del percorso di alternanza scuola
–lavoro” nei moduli:
1 “Eco fashion bag”: Partecipare ad esperienza di apprendimento attive in risposta alle
esigenze professionali del mercato.
Si propone di portare gli alunni
o Fornire agli alunni, futuri designer e operatori del settore artigianato della moda,
consapevolezza del Made in Italy;
o Capire i processi di filiera che determinano la qualità del prodotto finale;
o Capire il legame tra sviluppo di un concept di prodotto e il sistema della
manifattura di eccellenza;
o Capire le fasi esecutive della progettazione e realizzazione finale di prototipi;
o Riuscire a produrre un piano pubblicitario del prodotto cartaceo e digitale.
2 “Eco fashion”: favorire la diffusione di valori della ultura di impresa sperimentando
logiche organizzative, strategie aziendali e tecniche comunicative.
Si propone di portare gli alunni:
o Ideazione e realizzazione di accessori funzionali con tecniche innovative (taglio
laser, stampa 3D);
o Condivisione delle attività svolte attraverso la realizzazione di un evento (mostra
espositiva) e comunicazione con il territorio;
o Predisposizione forme di pubblicazione cartacea a supporto della diffusione.
INDICE LA PROCEDURA DI SELEZIONE

per l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di prestazione
d’opera come TUTOR D’AULA nell’ambito del progetto citato.

Le figure sono da reperire in primo luogo tra il personale docente a tempo indeterminato in
servizio presso questo Istituto d’Istruzione Superiore.
Numero di ore da ricoprire all’interno di ciascun modulo: 45 (QUARANTACINQUE)

1. OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico consiste nello svolgimento di attività di tutoraggio in presenza per i moduli rivolti
agli alunni destinatari delle azioni del Progetto, che si svolgeranno presso questo Istituto.
Gli adempimenti richiesti ai TUTOR D'AULA sono i seguenti:

a) Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella
conduzione delle attività dell’azione.
b) Svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano
all’attuazione del Modulo e a compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale
c)Assicurare la proficuità dell’intervento formativo (report ai Consigli di Classe di
appartenenza degli allievi coinvolti nel progetto).

d)Partecipare con gli esperti alla valutazione /certificazione degli esiti formativi del PON in
oggetto

e) Essere responsabile del materiale documentario del corso (registri di presenza, materiale
didattico, schede studenti, ecc.), soggetto ad ispezioni interne da parte della Direzione
Regionale, del MIUR e di organi ispettivi facenti parte del Fondo Sociale Europeo.
f) Assicurare la correttezza di tutte le procedure della gestione del Progetto indicate nelle
linee guida P.O.N.
g) Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e di fine della lezione.
h) Inserire on-line nel sistema di gestione P.O.N. tutto quanto di sua competenza inerente il
Modulo didattico, compresa la rilevazione delle assenze.

i) Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di
verbali.

j) Segnalare in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende oltre
il limite o lo standard previsto.
2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

I requisiti per accedere alla selezione sono i seguenti:

- incarico a tempo indeterminato presso l’Istituto d’Istruzione;
- esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate all’interno della Scuola;
- esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate in altri contesti;
- titolo di studio pertinente con l’incarico (Diploma di maturità d’arte e Laurea in Design e
Discipline della Moda, ovvero diploma di Accademia delle Belle Arti indirizzo
Design/Pittura/Scenografia);
-corsi di formazione e/o esperienze sulla Moda Ecosostenibile o con materiali
ecosostenibili;
- formazione o esperienza con Software per lo sviluppo compiuterizzato di abbigliamento
nel periodo 2008- 2009;
- esperienze di docenza negli istituti statali d’Arte (Licei artistici/IPSIA) - Moda , nel settore
design Moda
- Tutor esperienze di ASL.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore
di autocertificazione. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. .
3. PUNTEGGIO ASSEGNATO

I criteri per la valutazione dei requisiti culturali e professionali a fini della selezione sono i
seguenti:
A) Titoli di studio (massimo 22 punti)
1. Laurea - massimo 15 punti
a. fino a votazione 104 - punti 8
b. da 105 a 110 - punti 9
c. 110 con lode - punti 10
2. Diploma - massimo 15 punti
a. fino a votazione 80 - punti 8
b. da 80 a 100 - punti 9
c. 100 con lode - punti 10

4. Docenza negli istituti statali d’Arte/Licei Artistici/IPSIA - Moda nel settore Design Modapunti 2 (fino a un massimo 20 punti)

B) Titoli professionali
1. Corsi di formazione sulla Moda ecosostenibile o con materiali ecosostenibili per almeno
15 ore - punti 5
2. Formazione o esperienza cob Software per lo sviluppo compiuterizzato di abbigliamento
per almeno 15 ore nel periodo 2008/2009 – punti 5
C) Esperienze
1. Docenza negli istituti statali d’Arte (Licei artistici/IPSIA) - Moda , nel settore Design
Moda – punti 2 per ogni anno nel decennio;
2.Tutor in esperienze di ASL – punti 2 per ogni anno scolastico nell’ultimo decennio.
4. COMPENSO
Il compenso orario è stabilito dal Progetto in € 30,00/ora (comprensivo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione
di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
• relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo corso;
• modello, fornito dall’Istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che
interessano.
I compensi saranno rapportati a unità oraria.
5. DURATA DELL’INCARICO

N. 45 ore (per lezioni classiche in aula o sul territorio, attività laboratoriali, ricerche,
esercitazioni, ecc.) da svolgere in un arco di tempo compreso tra la seconda giugno 2019
sino a agosto 2019.
6. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Per valutare le domande pervenute e quindi individuare esperti tutor, sarà nominata
un'apposita Commissione.
La commissione provvederà a:
• esaminare i curriculum
• valutare i titoli
• valutare ogni elemento utile secondo i criteri riportati
• redigere la graduatoria.
L’attribuzione degli incarichi avverrà, per singolo modulo, tramite provvedimento formale
scorrendo la graduatoria di riferimento.
Si precisa che il personale dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio e non in
coincidenza con attività inserite nel P.T.O.F.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L’istanza di partecipazione dovrà contenere:

1. domanda in carta semplice; secondo il modello allegato (all.n.1), riportante le generalità,
la residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il codice
fiscale, il Modulo del progetto per il quale si intende partecipare;
2. dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;
L’istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura
per il modulo cui si intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel formato
europeo e di quant’altro indicato precedentemente dovrà inderogabilmente pervenire, brevi
manu, per posta all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 12 giugno
2019 o trasmessa tramite e-mail all’indirizzo chis00900a@istruzione.it
Si sottolinea che:
1. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
2. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
saranno esaminate.
3. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di
esclusione dalla selezione e di rescissione dell’incarico;
5. L’Istituto d’Istruzione Superiore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
8. PUBBLICAZIONE ESITI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’I.I.S. e gli incarichi saranno
conferiti al più presto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.
9. NORME FINALI E SALVAGUARDIA - RICORSI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni
Ministeriali indicate nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in
occasione della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale,
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come
espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della
procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti
(D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione
del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’I.C., nella persona del Dirigente Scolastico, il
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli Assistenti
Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione. Il presente avviso di selezione
e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osservanza degli
obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs
163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico
del procedimento il D.S.G.A. di codesto Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

Allegato n. 1: Modulo di presentazione della domanda di candidatura

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimenti” 2014-2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/9901 del
20/04/2018 – FSE “Potenziamento del percorso di alternanza scuola -lavoro”. Asse I Istruzione - fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.
I.I.S.“V. Emanuele II” di Lanciano (CH) – CHIS00900A Candidatura N. 1020652 - FSEPotenziamento del percorso di alternanza scuola -lavoro Titolo del Progetto: “Eco fashion
Bag” e ”Eco fashion”
Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-4
CUP: C48H19000020007
Allegato 1
Al Dirigente Scolastico IIS “VITTORIO EMANUELE II”

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR Progetto PON “Eco
fashion Bag” e “Eco fashion”
Il/La sottoscritt_............................................ …………………………………………
Nato/a a…………………………………………………………………….. il / /
e residente a…………………………………………. in Via………………….. N°
cap. Prov. ………………..
Codice Fiscale…………………………………………tel……………………….
e mail………………………………………………………………………………

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ……………………………………conseguito presso
…………………………….
Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale di servizio):
classe di concorso
CHIEDE
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di figura
TUTOR per il progetto PON
per il seguente Modulo :
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo
le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero ……
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; di accettare
tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione
del progetto
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; .
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del
progetto;
 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto;
Alla presente istanza allega: - tabella di valutazione dei titoli - curriculum vitae

Luogo e Data Firma

TABELLA 1
Autovalutazione dei titoli - TUTOR
CANDIDATO……………………………………………………
MODULO ………………………………………………
A. TITOLI DI STUDIO

1. Laurea

2. Diploma

B. TITOLI PROFESSIONALI

Valutazioni

massimo
15
punti
a.
fino
a
votazione 104 punti 8
b. da 105 a 110 punti 9
c. 110 con lode punti 10

massimo
15
punti
a.
fino
a
votazione 80 punti 8
b. da 80 a 100 punti 9
c. 100 con lode punti 10

1. Corsi di formazione sulla Moda punti 5 (fino a
ecosostenibile o con materiali un massimo 20
punti)
ecosostenibili per almeno
15 ore
2. Formazione o esperienza cob punti 10
Software
per
lo
sviluppo
compiuterizzato di abbigliamento
per almeno 15 ore nel periodo
2008/2009 –
C. ESPERIENZE

1. Docenza negli istituti statali
d’Arte (Licei artistici/IPSIA) Moda , nel settore Design
Moda

punti 2 per ogni
anno
nel
decennio (fino a
un massimo 20
punti)

Autovalutazione(*) Riservato alla
Scuola

2. Tutor in esperienze di ASL

(*) da compilare a cura del candidato

punti 2 per ogni
anno di scuola
scolastico
nell’ultimo
decennio (fino a
un massimo 20
punti)

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
L.vo 196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae.

Data…………………….
FIRMA…………………………………………

